Dichiarazioni sostitutive ("autocertificazioni" e "atti notori")
Modelli Autocertificazione:
- Autocertificazione (tutte)
- Autocertificazione di nascita del figlio
- Autocertificazione di residenza

Modelli Atti notori:
-

Dichiarazione di residenza (cambio)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita
Dichiarazione sostitutiva di certificazione residenza e stato di famiglia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato famiglia storico
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita

Che cosa sono le dichiarazioni sostitutive
Consistono nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste,
un'apposita dichiarazione sottoscritta (firmata) dall'interessato. Evita, quindi, spostamenti e code, dando la possibilità
di svolgere tutte le pratiche direttamente presso l'Ufficio che richiede i relativi certificati.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in
documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei
documenti medesimi (art. 45 D.P.R. 445/2000). Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità ("scaduto"), gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - "autocertificazioni" (art. 46 D.P.R. 445/2000):
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;

-

-

qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - "atti notori" (art. 47 D.P.R. 445/2000):
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (cioè non ricompresi nel punto precedentemente descritto,
ossia non in possesso di pubblica amministrazione) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce,
accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale
quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via
telematica);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Dove sono utilizzabili
Le dichiarazioni sostitutive sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, intendendo tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le
aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane,
I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL,
Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra
privati a meno che il destinatario non vi consenta espressamente.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Come si fa
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario preoccuparsi di
compilare il modulo previsto, che non è soggetto ad alcuna autenticazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo
quando non sia contestuale ad una istanza.

